
Con grande affetto ringrazio tutti voi della 
partecipazione a queste giornate di 
condivisione e di incontro. Che le vostre 
esperienze di vita siano per tutti noi un 
momento di riflessione ed uno strumento per 
affrontare la vita non più da soli. 
 
Auguro a tutti un felice soggiorno e un buon 
convegno !!!!!!!! 
 
Buona vita a tutti 
 

E un arrivederci al X Convegno in Versilia 
nell’aprile 2013 

Massimo 

San Cerbone, Lucca 

27, 28 e 29 Aprile 2012 

Venerdì 27 Aprile 

9.00-12 Accoglienza partecipanti 
12.30 Pranzo 

14.30 Luna park in Valigia  
(i giochi proposti all’interno del luna park saranno tiro ai ba-
rattoli, bowling, corsa dei tappini, la sfida dei vestiti, la pesca, 

lancio del dado, attacca la coda all’asino, e molti altri).                                                     
                          15.30 Giochi di conoscenza e socializzazione                                                                                                        

16.45 Merenda                                                                                                                               
17.15 laboratorio artistico "costruiamo il nostro futuro; una 

cassetta piena di...." cosa potrebbe servire per costruire il pro-
prio futuro?!                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

18.30 Giochiamo al clown "nasi rossi e occhiali grossi" giochi                                                                                                        
ludici per avvicinarci alla magica figura delclown 

 20.00 Cena 
21.00 Spettacolo-laboratorio "senza sale nella 

zucca" 

Sabato 28 Aprile 

7.30-8.30 Colazione 
8.30 "La sveglia del buon giorno" giochi comici per iniziare la 
giornata tra sbadigli ed allegria  
9.15 Laboratorio di giocoleria 
10.15 Merenda 
10.45 "Chi è il clown?", gioco-laboratorio alla scoperta 
del clown e del suo  semplice e magico approccio alla vita 
12.30 Pranzo 
14.30 "Giochiamo al circo", labora-

torio sulle arti cir-
censi  

16.30 Merenda 
17.30 "Cose da fare" cosa accade sotto il tendone del circo-

quando clown e giocolieri si fermano a pensare 
al loro futuro?! 

Giochi di gruppo, improvvisazioni e giocoleria pieni di forse 
domande.. E anche di semplici risposte. 

Preparazione e montaggio di un piccolo intervento realizzato 
dagli stessi bambini per il gran galà della sera. 

 
 
 

 

Il Convegno  

dei Piccoli e dei Ragazzi 

Con il Patrocinio della Pro-
vincia di Lucca  

20.00 Cena a base di pizza e patatine!!!    
21.00 "Gran Galà" messa in scena di un piccolo intervento 

realizzato dagli stessi partecipanti 
Domenica 29 Aprile 

8.45 "Toccare il cielo con un dito" laboratorio sull'utilizzo dei 
trampoli 

10.15 Merenda 

10.45 Caccia agli attrezzi scomparsi, dove sono finiti gli attrez-
zi per cambiare il mondo?! 
12.30 Conclusione delle attività e saluti finali 
13.00 Pranzo  



09.00-12.00 –  Accoglienza dei partecipanti e sistemazione  

12.30 — Pranzo nella struttura di San Cerbone 

15.00 –  Inizio dei lavori del IX Convegno: 

 Saluto del Presidente dr. Massimo Di Grazia e             
benvenuto ai partecipanti 

 Presentazione del programma delle giornate di lavoro 

 Nel corso delle giornate del Convegno verranno ef—      
fettuati i prelievi ematici per il progetto di ricerca 
genetica SIGEV-NET 

15.30 – Moderatrice Dr.ssa Rosalia Magrofuoco 

          “Educazione, gestione e cura del cateterismo            
Trans Mitrofanoff”, dr. Edoardo Giorato Scienze 
infermieristiche ed ostetriche  

16.30 – Seguirà discussione sui temi affrontati  

17.00 – John Sunderland membro dell’Associazione londi-
nese HEA, Rosario Lopez membro dell’Associazione 
spagnola ASEXVE 

17.30 – Assemblea Soci A.E.V. fino alle ore 18.30 –               

20.00 – Cena 

21.30 – Spettacolo de “I Mapperi” 

7.30-8.30 – Colazione 

Nel corso delle giornate del Convegno verranno effettuati i prelievi 
ematici per il progetto di ricerca genetica SIGEV-NET 

9.00 – Moderatore Avv. Antonio Tricoli 

Avv. Andrea Ferrario su se e come intentare una causa 

9.30 – dr. Federico Ferlini Medico Legale dell’A.E.V. Onlus 

10.00 – A seguire dibattito sui temi affrontati 

Moderatrice Dr.ssa Oliviana Gelasio 

10.45 – Rosalia Magrofuoco e dr. Enrico Furlan, Bioetici-
sta :“Dialogo tra un genitore e un bioeticista.” 

12.30 – Pranzo 

14.00-16.30  – Sportelli informativi Avv. Andrea Ferrario, Medico 
Legale dr. Federico Ferlini 

14.30-15.00 – Interverrà la ditta Tena rappresen-
tata dalla dr.ssa Alessia Miglio per presentare i 
loro prodotti. 

 

15.30 – Due gruppi di genitori sul tema “Come educare i propri 
figli ad un approccio affettivo/sessuale costruttivo” e un gruppo di 
ragazzi/e sul tema “Incontrare l’altro o l’altra per un progetto di 
vita” 

18.30 – Condivisioni del lavoro dei gruppi–  

 Happy hour analcolico!!!! 

20.00 – Cena a base di pizza e patatine!!!       
Seguirà estrazione lotteria. 

21.30 – Spettacolo de “I  
Mapperi” 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 Aprile Sabato 28 aprile Domenica 29 Aprile 
7.30-8.30  - Colazione 

Nel corso delle giornate del Convegno verranno effettuati i 
prelievi ematici per il progetto di ricerca genetica SIGEV-
NET 

08.45– Inizio dei lavori. Moderatore: Dr. Gaspare Buscemi 

Sessione medica sul tema “Crioconservazione e Procreazio- 

ne medicalmente assistita PMA” Dott. Alberto Ferlin,  En-
docrinologo Andrologo presso l’Università degli 
Studi di Padova. 

09.30 Prof. Nicola Migone, Direttore  Dipartimento di Ge-
netica, Biologia e Biochimica. Università degli Studi 
di Torino. 

10.00 Tavola rotonda 

Dott. Emilio Merlini, Chirurgo della Pediatria Urologica 
dell’Ospedale Regina Margherita, Torino. 

 

Dott. Waifro Rigamonti, Chirurgo dell’Azienda Ospedaliera 
dell’Università degli Studi di Padova. 

 

Dott. Giannantonio Manzoni e Dott. Alfredo Berrettini, 
Chirurghi Pediatria Urologica dell’Ospedale Mangia-
galli Milano. 

 

Dott. Paolo Caione, Responsabile della S.C. Chirurgia Uro-
logica, Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Roma. 

 

Dott. Antonio Zaccara, Chirurgo Dipartimento della Nefro-
logia e Urologia dell’Ospedale Bambino Gesù, Roma. 

 

13.00 – Pranzo nella struttura di San Cerbone con estrazio-
ne dei premi della lotteria.  


